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Il Workshop BUONO e GIUSTO, 
 ideato da Panino Giusto 

in collaborazione con il designer Matteo Ragni 
ha tenuto la sua seconda tappa a Tokyo, 
dove si trovano 3 locali Panino Giusto! 

In questo workshop sono stati coinvolti quattro studi di product design affermati, unanimemente incuriositi 

dal PANINO ITALIANO e le sue suggestioni. 

GLI STUDI COINVOLTI 

• Koichi Suzumo / Shinya Kamuro – TORAFU ARCHITECTS     (http://www.torafu.com)

• Yoko Yasunishi / Yusuke Hayashi – DRILL DESIGN     (http://www.drill-design.com)

• Keiji Ashizawa/Schlatter Moritz – KEIJI ASHIZAWA DESIGN         (http://www.keijidesign.com)

• Wataru Kumano – KUMANO        ( http://www.watarukumano.jp)

hanno lavorato tre interi giorni nei loro studi di Tokyo e poi assieme nel nuovo locale Panino Giusto appena aperto 

a Kojimachi, condotti da Matteo Ragni.

I loro prototipi sono stati presentati domenica 13 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo con la 

presenza del Direttore Prof. Calvetti.

Siamo entusiasti delle idee emerse, perché in modi diversi raccontano tutti un approccio creativo e uno sguardo 

“gentile” agli oggetti, le forme, i riti che riguardano il PANINO ITALIANO. Ogni progetto ha offerto maggior 

valore, cerimonialità, intensità al nostro PANINO, è stata una vera integrazione di culture, un percorso emozionante 

che non vediamo l’ora di proseguire negli altri Paesi dove Panino Giusto è presente!
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Il progetto è concentrato su un particolare panino, il WASA-MI creato da Panino Giusto in collaborazione con Claudio Sadler,  
chef stellato milanese; e Yasuhiro Sasajima, chef giapponese per celebrare l’integrazione delle due culture. Poiché tale panino 

viene realizzato in edizione limitata in non più di 20 pezzi al giorno, i designers propongono di celebrarne la degustazione 
ponendolo su un sistema di alzate che “elevino” il panino allo sguardo diretto di chi lo ha ordinato, così che la sua 
degustazione cominci dagli occhi.
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TORAFU ARCHITECTS
Koichi Suzumo / Shinya Kamuro

WASA-MI Stand

“Abbiamo concentrato la nostra attenzione sul panino WASA-

MI, una Limited Edition di Panino Giusto che si può attualmente 

gustare solamente in Giappone, e abbiamo pensato di ideare un 

supporto unico per questo panino speciale.

Il fatto di servire il WASA-MI posizionato su di un piedistallo di 

altezza adeguata permette di posare lo sguardo direttamente sul 

ricco contenuto di cui è imbottito il panino. 

Preparando venti piedistalli diversi, tanti quanti sono i WASA-MI 

disponibili ogni giorno in edizione limitata, sarà possibile regalare 

al cliente un’esperienza unica e personalizzabile gustando il 

panino servito sul proprio “WASA-MI Stand”.



Il progetto valorizza il panino con un packaging che suggerisce di ripetere la semplice ma solenne cerimoniosità che in 
Giappone si impiega quando si offre il proprio biglietto da visita; un gesto che si compie con due mani ed un delicato 

inchino. Chi riceve il biglietto lo contempla con uguale intesità e gratitudine. Il packaging di DRILL è un elegante cofanetto, 

chiuso da due elastici colorati che impreziosiscono la confezione, rendendola riutilizzabile e sicura come uno scrigno.
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DRILL DESIGN 
Yoko Yasunishi / Yusuke Hayashi

PANINO REST

“Questo oggetto permette di riporre in obliquo il panino mentre 

lo si mangia per una breve pausa. Alla base di questa idea vi 

è il concetto di hashioki, un piccolo accessorio che non può 

mancare a tavola e che i giapponesi utilizzano per poggiare 

momentaneamente le bacchette durante i pasti. In questo modo 

sarà possibile fare una pausa tra un morso e l’altro, appoggiando 

elegantemente il panino senza alterarne la forma.”

DOUZO
One Sheet Panino Package

“La nostra proposta consiste in una nuova confezione da asporto 

per il panino, puro concentrato della cultura culinaria italiana, 

ottenuta dalla lavorazione di un unico foglio. Questa scatola 

tridimensionale, una volta aperta, torna alla forma originale di foglio 

piatto che può essere utilizzato come tovaglietta per il pranzo.

Questo dispositivo si ispira al concetto di furoshiki, un 

fazzoletto di dimensioni medio-grandi utilizzato nella tradizione 

giapponese per impacchettare e trasportare doni di vario genere. 

Inoltre, il design particolare con cui è realizzata la scatola invita 

l’utente a maneggiarla con due mani; questo concetto trae 

ispirazione dalla consuetudine tipica dell’etichetta giapponese di 

consegnare un oggetto a un’altra persona con entrambe le mani. 

Gli elastici che chiudono la confezione, uno verde e uno rosso, 

richiamano i colori della bandiera italiana.”
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Il progetto si concentra sulla valorizzazione dello storytelling, considerato sia un elemento imprescindibile del prodotto made 

in Italy, sia per la necessità di coinvolgere maggiormente chi ordina un Panino. I locali giapponesi mostrano quasi sempre con 

immagini la loro offerta gastronomica, Panino Giusto invece, fedele al suo stile, non ha fatto questa scelta. 

Un piatto “parlante” ovvero che, racconta il contenuto del panino, è la proposta di Keiji, che evidenzia anche cromaticamente 

il tricolore italiano.
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KEIJI ASHIZAWA DESIGN 
Keiji Ashizawa / Schlatter Moritz



Il progetto è declinato in diversi oggetti: un packaging che “si apre come un � ore” af� nché si abbia la sensazione di aver 
ricevuto qualcosa di prezioso, e un oggetto che sostituisce il piatto di porcellana con la composizione di tre elementi: un foglio 

di impiallacciatura di cedro rosso tipicamente giapponese, lievemente curvato, sorretto da due pinze ad incastro in legno di 

noce italiano, sul quale appoggiare il panino avvolto dal suo tovagliolo: una strati� cazione di elementi che, come nel panino, 

vivono in perfetta armonia.
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KUMANO 
Wataru Kumano

HAND DRAWING PACKAGE

“Il fruttuoso scambio di opinioni durante i tre giorni di workshop 

sotto la guida di Matteo Ragni e l’esperienza di toccare con mano 

la straordinaria � loso� a di Panino Giusto presso il ristorante di 

Kojimachi hanno rappresentato un momento fondamentale per 

carpire a pieno il valore e la qualità del brand. Personalmente 

credo che, se proprio si volesse aggiungere un accento 

ulteriore a questo prodotto già di per sé meraviglioso, sarebbero 

principalmente elementi gra� ci che trasmettano calore, e 

materiali che permettano di percepire tutta la qualità degli 

ingredienti. Per queste ragioni, nel realizzare la mia proposta 

di packaging ho optato per un’ immagine semplice che lasci 

trasparire il tocco umano. La mia proposta, motivata dal desiderio 

di trasmettere ancora di più la ricchezza e la profondità della 

tradizione culinaria di Panino Giusto, consiste in una maniera 

alternativa di presentare il panino nei locali, adagiandolo su di 

una tavola in legno di pino giapponese sostenuta da pilastri in 

noce italiano.”


